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Mekonomen acquisisce attività di distribuzione da HELLA 

• Distributore Svedese acquista le società di distribuzione Danese e Polacca  

• HELLA focalizza il segmento Aftermarket sul mercato indipendente dei ricambi 
e l’attrezzatura da officina.  

Lippstadt/Germania, luglio 2018. HELLA GmbH & Co. KGaA, uno dei leader mondiali 

nell’illuminazione ed elettronica automotive, è in fase di cessione delle sue società  

distributive situate in Danimarca e in Polonia, rispettivamente FTZ Autodele & Verktoj 

A/S („FTZ“) e Inter-Team sp. z o.o. („Inter-Team“), al distributore svedese Mekonomen 

AB. Un accordo è stato sottoscritto da entrambe le società. Il prezzo di acquisto è stato 

fissato in 395 milioni di Euro su base esente da debiti e cassa. Oltre a questo, un 

corrispettivo equivalente ai profitti generati dal 30 novembre 2017 fino al completamento 

dell’operazione, sarà versato a HELLA. L’acquisizione è comunque soggetta 

all’approvazione da parte delle autorità antitrust, e dovrebbe essere finalizzata nel terzo 

trimestre del 2018. 

"Con Mekonomen, un affermato distributore acquisirà le nostre attività in Danimarca e 

Polonia, e svilupperà il business in maniera strategica" spiega il Dr Werner Benade, 

Managing Director di HELLA responsabile per i segmenti Aftermarket e Special 

Applications. "Focalizzeremo sistematicamente il segmento Aftermarket sul mercato 

indipendente dei ricambi e su innovative attrezzature per officina. Come parte di questo, 

stiamo accelerando l’interazione tra le varie divisioni, e aprendo a modelli di business 

digitale."  

Pehr Oscarson, Presidente e CEO di Mekonomen, aggiunge: "Attraverso l’acquisizione 

di FTZ e Inter-Team, rafforzeremo la nostra posizione di leader nella distribuzione di parti 

di ricambio nella regione “Nordic”, ed entriamo anche nel resto dell’Europa. L’operazione 

è in linea con la nostra strategia di rivestire un ruolo centrale nel processo di 

consolidamento del business in Europa. Si tratta di due aziende ben gestite che 

manterranno la loro identità nel Gruppo e continueranno ad operare con le strutture ed i 

marchi esistenti." 
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FTZ e Inter-Team contano in totale circa 2.500 dipendenti ed hanno realizzato vendite 

per circa 480 milioni di Euro nell’anno fiscale 2016/2017 pari a circa il 7% delle vendite 

consolidate del gruppo HELLA. 

L’operazione è condotta con la consulenza di Jefferies Financial Group (Financial 

Advisor), Freshfields Bruckhaus Deringer (Legal Advisor), Ebner Stolz (Financial & Tax 

Due Diligence) e Roland Berger (Commercial Due Diligence). 

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare la sezione Stampa di  www.hella.it  
 
HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: HELLA è un'impresa familiare indipendente quotata in borsa, 
presente a livello globale con circa 40.000 dipendenti in 125 sedi distribuite in oltre 35 paesi. Il gruppo HELLA 
sviluppa e realizza componenti e sistemi di tecnologia ottica ed elettronica per il settore Automotive. HELLA, 
inoltre dispone di una delle più grandi organizzazioni commerciali di ricambi ed accessori per veicoli, 
dispositivi diagnostici e servizi di assistenza a livello europeo. Con più di 7.000 dipendenti dedicati a Ricerca 
e Sviluppo, HELLA è uno degli attori più importanti del mercato e uno dei motori più importanti 
dell'innovazione. Inoltre, con un volume d'affari di circa €6,6 miliardi nell'anno 2016/2017, il gruppo HELLA 
rientra tra i primi 40 fornitori dell'industria automobilistica a livello mondiale e tra le 100 maggiori industrie 
tedesche. 
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